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Intenzione di preghiera della settimana: Per gli ammalati che vivono nella loro carne e nel loro spirito la 
sofferenza e la debolezza. Perché siano rafforzati dalla grazia del Signore	

	
Dal	Vangelo	secondo	Luca (10,	38-42) 
In	quel	 tempo,	mentre	erano	 in	 cammino,	Gesù	entrò	 in	un	villaggio	e	una	donna,	di	nome	
Marta,	lo	ospitò.	Ella	aveva	una	sorella,	di	nome	Maria,	la	quale,	seduta	ai	piedi	del	Signore,	
ascoltava	 la	 sua	parola.	Marta	 invece	 era	distolta	 per	 i	molti	 servizi.	 Allora	 si	 fece	avanti	 e	
disse:	 «Signore,	 non	 t’importa	 nulla	 che	mia	 sorella	mi	 abbia	 lasciata	 sola	 a	 servire?	 Dille	
dunque	che	mi	aiuti».	Ma	il	Signore	le	rispose:	«Marta,	Marta,	tu	ti	affanni	e	ti	agiti	per	molte	
cose,	ma	 di	 una	 cosa	 sola	 c’è	 bisogno.	 Maria	 ha	 scelto	 la	 parte	 migliore,	 che	 non	 le	 sarà	
tolta».	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• AVVICENDAMENTO	 DEL	 VESCOVO:	 venerdì	 20	 settembre	 alle	 20.30	 a	 San	 Nicolò	 sarà	 celebrata	 una	 Messa	 per	

ringraziare	 e	 salutare	 il	 Vescovo	 Gianfranco	 Agostino.:	 Il	 Vescovo	Michele	 sarà	 ordinato	 nel	 duomo	 di	 Bressanone	
sabato	14	settembre	alle	ore	15.00.	farà	l’ingresso	in	diocesi	domenica	6	ottobre	nel	pomeriggio.		

• MATRIMONIO:	sabato	27	luglio	a	Coste	il	matrimonio	di	Vettoretto	Andrea	e	Facchin	Chiara	
• MESSE	NEL	MESE	DI	AGOSTO:	Nell’ultimo	incontro	del	Consiglio	Pastorale	delle	quattro	parrocchie	è	stato	deciso	di	

sospendere	la	Messa	festiva	delle	11.00	a	Coste	ritenendo	che	essendoci	molte	persone	assenti	dalle	nostre	Parrocchie	
6	Messe	festive	(tra	il	sabato	e	la	domenica)	siano	sufficienti.	

• LAVORI	 IN	 CORSO:	 All’inizio	 di	 questo	 mese	 si	 sono	 incontrati	 i	 vari	 Consigli	 per	 gli	 affari	 economici	 sono	 stati	
deliberati	i	seguenti	lavori:	
o A	Coste:	grazie	al	finanziamento	del	gruppo	dei	Lorienti,	verranno	ridipinte	alcune	aule	della	scuola	dell’infanzia,	

verranno	potati	gli	alberi	del	giardino	della	scuola	e	sistemati	i	giochi	
o A	 Crespignaga:	 verranno	 sostituiti	 gli	 infissi	 in	 legno	 delle	 sale	 dell’oratorio	 con	 infissi	 e	 vetri	 a	 norma.	 Verrà	

rifatta	la	piattaforma	in	cemento	davanti	all’oratorio	per	garantire	un	luogo	sicuro	per	il	gioco	ai	ragazzi	
o A	Madonna	della	Salute:	verrà	tagliato	il	pino	accanto	all’oratorio	per	motivi	di	sicurezza.	È	stato	consegnato	ad	

un	 architetto	 il	 mandato	 per	 elaborare	 un	 progetto	 globale	 di	 ristrutturazione	 della	 chiesa.	 I	 lavori	 invece	
procederanno	 a	 stralci	 dopo	 che	 il	 progetto	 e	 il	 piano	 di	 finanziamento	 sarà	 stato	 approvato	 dall’Ufficio	
amministrativo	diocesano.	

• ALPINI	PER	IL	NIDO	DI	COSTE:	 Il	Gruppo	degli	alpini	di	Coste,	Crespignaga	e	Madonna	della	Salute	in	questi	giorni	ha	
consegnato	 ai	 bambini	 del	 nido	 alcuni	 giochi	 e	 delle	 panchine	 perché	 siano	utilizzati	 all’aperto.	 Il	 grazie	 più	 bello	 è	
arrivato	loro	dai	bambini	i	quali	da	subito	hanno	cominciato	ad	utilizzarli	mostrando	così	di	aver	gradito	il	dono.	

• SITO	 DELLE	 PARROCCHIE:	 È	 on	 line	 il	 sito	 delle	 quattro	 parrocchie,	 all’interno	 vi	 potrete	 trovare	 il	 foglietto	
parrocchiale,	 ma	 anche	 notizie	 riguardanti	 la	 vita	 delle	 nostre	 comunità.	 Questo	 l’indirizzo	 da	 digitare:	
http://www.parrocchiemcmc.it/	 :	 Sul	 sito	 è	 stato	 caricato	 anche	 il	 calendario	 pastorale	 di	 quest’anno	 2018-2019,	
consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	celebrazioni	liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	Favaro	Antonio	sono	stati	raccolti	€	150.00.		
• PER	 COSTE:	 in	 occasione	 della	 Festa	 del	 S.	 Cuore	 in	 programma	 dal	 30	 agosto	 al	 8	 settembre	 verrà	 organizzata	 la	

Celebrazione	degli	Anniversari	di	Matrimonio.	Sarà	domenica	1	settembre	alla	S.	Messa	delle	11.00.	Seguirà,	come	di	
consueto,	il	pranzo	che	sarà	presso	il	tendone	allestito	per	la	sagra.	Invitiamo	le	coppie	di	sposi	a	prenotarsi	compilando	
l’apposito	 modulo	 che	 troverete	 infondo	 alla	 chiesa.	 	 In	 occasione	 della	 Sagra	 verrà	 allestita	 anche	 una	 Pesca	 di	
Beneficenza	in	favore	della	Scuola	Materna	e	Nido	integrato	“S.	Pio	X”.	Invitiamo	chiunque	avesse	oggetti	(nuovi)	da	
destinare	a	portarli	presso	la	sign.	Colla	Rita.	Ringraziamo	fin	d’ora	quanti	contribuiranno.	

• PER	MASER:	 Dalla	 cassetta	 esterna	 del	 funerale	 di	 POLLONI	 ANDREA	 sono	 stati	 raccolti	 €819,00	 di	 cui	 419,00	 €	 alla	
parrocchia	di	maser	e	400,00	€	allo	i.o.v.	(Istituto	Oncologico	Veneto)	

 
 
 



 
 

 
 

	

AVVISO	GR.EST	
Martedì	30	 luglio	dalle	ore	18.00	alle	ore	20.00,	presso	 l'oratorio	di	Maser,	sarà	
possibile	inserire	in	una	chiavetta	usb,	da	minimo	16	gigabyte,	il	video	della	serata	
finale	e	 le	foto	del	Gr.Est.	Per	qualsiasi	 informazione	potete	chiamare	Alessandra	
3491942420	o	Lucia;	
	

	
	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
	

• CAMPOSCUOLA:	Da	domenica	28	luglio	fino	al	4	agosto	si	terrà	il	campo	scuola	della	collaborazione	a	Caviola	per	i	
ragazzi	di	prima	e	seconda	media	

• FOGLIETTO	PARROCCHIALE:	Nel	mese	di	agosto	il	foglietto	uscirà	quindicinalmente	e	precisamente	nelle	domeniche	
4	e	18	agosto.	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
27	luglio	

MASER	
18.30	 Polloni	 Andrea	 (die	 7°);	 Decolle	 Valentino	 e	 Moretto	 Federico;	 Martignago	 Ermenegildo;	 Bianchin	
Millo;	 Vettoretto	 Emma;	 Bianchi	 Armando;	 Gallina	 Duilio	 e	 Giovanni;	 Michielin	 Angela;	 Durighello	 Maria;	
Garioni	Dino;	Mantovani	Vilda	 e	 Sartor	 Eugenio;	Vivi	 e	 defunti	Gruppo	Rosario	del	 Tempietto;	Martignago	
Vittorio	(ann)	e	famigliari	defunti;	
CRESPIGNAGA	
18.30	 Fam.	Bordin;	Piccolotto	Sonia;	Piazzetta	 Ines	e	Bresolin	Giorgio;	Gazzola	Aldo	e	Rita;	Serafin	Mario	e	
Porcellato	Irma;	Cremasco	Duilio,	Amabile,	Petrillo;		

DOMENICA		
28	luglio	

	
XVII	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	 Pellizzer	 Quinto	 e	 famigliari	 defunti;	 Bordin	 Attilio,	 Antonietta	 e	 Luisa;	 De	 Zen	 Iseo;	Macean	 Guido;	
Martignago	 Gianfranco	 (ann);	 Costacurta	 Giuseppe;	 Susan	 Erminio	 e	 Pizzolato	 Bruna;	 Baggio	 Primo	 e	
Mazzarolo	Rita;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Comin	Maria	 in	Nardi	(ann.);	Gazzola	Santina;	Bastasin	Angelino;	Parisotto	Domenico	e	Angela;	Ganeo	
Marcello	e	 Ida;	def.ti	 fam.	Martinazzo	Romeo;	Morlin	Alberto,	Beniamino	e	genitori;	Bordin	Antonio	e	 Ida;	
Bastasin	Pietro	e	Maria;		
11.00	 Colla	 Vincenzo	 e	 Antonia;	 Carraro	 Giovannina	 e	 Libera;	 Salvador	 Mario	 e	 Tessariol;	 Martignago	
Giandino	(trig.);	Bastasin	Alfonso	e	Antonietta	(ann.);	
ore	15.30	S.	Rosario	in	Cimitero;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Anniversario	di	matrimonio	di	Guido	Gasparetto	e	Gabriela	Gazzola;	Fregona	Gabriele	e	familiari	vivi	e	
def.ti;	Visentin	Teresa;	Def.to	 Silla	Dussin;	Dussin	Roberto;	Gallina	Gino;	don	Emilio	 Zacchia	 (ann.)	 e	Padre	
Luciano	Facchinello	(canossiano);	Fam.	Fantin	Renato;	Perizzolo	Attilio	e	Irma.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	Reginato	Virginio;	Def.ti	Fam.	Bordin,	Donazzan	e	Bontorin;	Def.ti	Fratelli	Baù;	Fam.	Bordin	Pio	e	
Rosato	Emanuela	(ann.);	Fam.	Bassani	Quinto;	Fam.	Zago	Carlo	e	Olga;	

 

Lunedì	22	luglio	 MASER	
18.30	Piva	Caterino	e	Bordin	Maria;	

Martedì	23	luglio	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	gli	ammalati	e	i	loro	familiari;		

Mercoledì	24	luglio	 COSTE	
8.00	per	gli	ammalati;	

Giovedì	25	luglio	 COSTE	
8.00	per	le	vocazioni;	def.ti	Todesco	e	Galvan;		

Venerdì	26	luglio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie;	


